
 

Ultimo aggiornamento: 05.07.99 

CRL - Bollettino 3/99 - Giugno 
Verbale riunione 22 maggio 99 - Milano - ore 15.30 

Presenti tutti i consiglieri eccetto Ravagnati e Tonoli, assenti giustificati.

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente
• Il Presidente Pagnoncelli informa i consiglieri di aver contattato il consigliere Tonoli. 
• Il Circolo Scacchi Verdi di Bresso ha inviato una lettera riguardo al torneo giovanile a squadre proposto, facendo presente di aver aderito

ad alcune richieste di modifica proposte dal CRL e di aver contattato alcuni circoli lombardi per sentire il loro parere. 
• Di aver ricevuto una relazione dal responsabile CAS di Cremona sull'organizzazione dei CAS in provincia di Cremona. 
• Di aver richiesto una relazione da Franca Dapiran sui corsi arbitri. Al corso base hanno partecipato: P.Bonomi, G.Capano, S.Cavenago,

R.Clementi, M.Gisolini, C.Mariano. Gli argomenti trattati sono stati: il regolamento, girone all'italiana, sistema italo-svizzero. Il corso
avanzato ha visto la partecipazione di otto arbitri. I temi trattati sono stati: principi del sistema svizzero, regolamento per i titoli italiani e
FIDE. I partecipanti G.P.Pagnoncelli, P.Marson, G.Garini, F.Valente, M.Mascheroni, M.Variato, D.Guerini, M.Gisolini. 

• Di aver ricevuto da Giuseppe Campioli una relazione sull'attività scacchistica in provincia di Mantova. 
• Per quanto riguarda lo stage di Celerina viene deliberato di integrare da lire 750.000 a 1.000.000 i compensi per Daniel Contin e Gerardo

Barbero. 
• Consegna al tesoriere il contributo giunto dalla FSI per i festival internazionali dello scorso anno. 
• Di aver ricevuto dal responsabile Commissione Organi Periferici Lamonica una documentazione con l'elenco dei delegati provinciali e dei

comitati provinciali e le relazioni sul settore femminile e sui CAS discussi a Bologna. 
• Dà lettura della lettera inviata alla FSI ed ai Comitati Regionali in risposta alla lettera della FSI riguardante il funzionamento dei comitati

regionali e provinciali. 
3. Festival Week-End

Vengono consegnate al segretario le richieste per i festival week-end del periodo 1 ottobre - 31 dicembre 1999. Viene stilato il calendario e
vengono approvate le date proposte dai circoli eccetto quella del circolo Excelsior di Bergamo per incompatibilità col torneo Crespi di Milano già da
tempo approvato e che figura già in calendario. Viene dato incarico ad Eynard di prendere contatti col circolo Excelsior per verificare la
disponibilità di date alternative. 

4. Varie
• Il responsabile del Nuovo Trofeo Lombardia Eynard consegna un prebando dell'edizione 1999-2000. Si ribadisce il termine del 15 luglio

per l'iscrizione al Trofeo Lombardia 1999-2000. Si stabilisce anche che le semifinali e finali del Trofeo Lombardia si svolgeranno il 12-13
febbraio 2000. Il sorteggio del Trofeo Lombardia 1999-2000 si terrà a Bratto alla Presolana mercoledì 25 agosto 1999 alle ore 10.30. 

• Il Campionato Italiano Under 20 si terrà a Laveno dall'11 al 19 agosto 1999 presso il Collegio Convitto Galilei. 
• Viene deliberato che anche il Campionato Regionale Femminile venga organizzato dalla società che organizza il Campionato Regionale

Assoluto ed il Campionato Regionale Under 20 nella stessa data e che per l'anno 2000 il termine per la presentazione delle domande per
organizzare qualsiasi Campionato Regionale è fissato per il 31 dicembre 1999. 

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà mercoledì 7 luglio 1999 alle ore 20.00 presso l'albergo ristorante Isola di Cassano d'Adda con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Trofeo Lombardia (sede della finale)
4. Festival Week-End
5. Varie

Alle ore 19 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

  


